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COMUNE DI VIAREGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITA’  @@@ Polizia Municipale
DELIBERA  n.      del   settembre  2009.
OGGETTO: sostituzione allegato Tabella “B2” della Deliberazione G.C. n. 369 del 23 luglio 2009
ed allegato Tabella “A” della G.C. n. 404 del 13 agosto 2009.

LA  GIUNTA  COMUNALE

Premesso che:
 in data 8 giugno 2009 la Giunta Comunale ha approvato con la deliberazione n. 284 il 

“Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata”, allegato A alla 
deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale, tenendo conto dell’ ”Atto di 
indirizzo generale per la disciplina della sosta controllata nel centro città”, approvato con la 
deliberazione di C.C. n. 46 del 27 maggio 2009;

 con deliberazioni n. 369 del 23 luglio 2009 e n. 404 del 13 agosto 2009 la Giunta Comunale 
ha apportato delle variazioni all’allegato A della deliberazione n. 284 dell’8 giugno 2009 di 
cui al punto precedente, al fine di integrarne il contenuto;

Considerato che:
 in viale Manin, Piazza D’Azeglio e Piazza Mazzini si è registrato negli ultimi anni un 

considerevole afflusso di auto, in particolare nelle serate di venerdì, sabato e domenica;
 l’afflusso in tali fasce orarie, non prese in considerazione nella disciplina di sosta a 

pagamento, provoca, nelle aree di cui al punto precedente, una saturazione dell’offerta di 
sosta, che determina problemi di sosta lunga per i residenti ed uno scarso turnover per 
quanto riguarda la sosta breve nei pressi delle attività commerciali e dei locali ad apertura 
notturna;

 alcuni residenti di viale Manin e piazza D’Azeglio e più in generale di Viareggio, hanno più 
volte manifestato difficoltà di reperire spazi di sosta nelle ore serali dei fine settimana,
direttamente all’assessorato alla viabilità ed a mezzo stampa; 

Ritenuto opportuno:
 negli orari e nei periodi sopra riportati:

- stimolare una più omogenea distribuzione della sosta in tutta la sottozona B e nelle aree 
circostanti delle altre sottozone;

- stimolare un più elevato turnover, per quanto riguarda la sosta breve nelle aree 
interessate dal provvedimento, per agevolare il ricambio dei clienti delle attività 
commerciali e dei locali con apertura notturna;

- tutelare maggiormente la possibilità di sosta lunga dei residenti nelle aree sopra 
riportate;

- istituire un livello permanente di controllo anche nelle ore serali da parte degli ausiliari 
del traffico, anche al fine di favorire un efficace affiancamento alle forze dell’ordine 
nell’attività di contrasto dei fenomeni di intrusione di “parcheggiatori” abusivi, più volte 
rilevate nei periodi estivi e perduranti anche nei restanti periodi, in special modo nelle 
piazze D’Azeglio e Mazzini;

Ritenuto altresì opportuno:
 introdurre un nuovo abbonamento per la sosta mensile, valido dal martedì al sabato di ogni 

settimana, con esclusione dei giorni festivi, al prezzo di 40 euro per i non residenti nel 
territorio del Comune di Viareggio e di 20 euro per i residenti nel Comune di Viareggio, al 
fine di parificare come trattamento i lavoratori con turno di riposo al lunedì a coloro che 
hanno il turno di riposo il sabato;

Attesa:
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 la propria competenza in base all’art. 7, comma 1, del Nuovo Codice della Strada;

Acquisito:
 il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, del Dirigente dell’Unità di Staff n. 8 

“Polizia Municipale”:

Verificato:
 che la presente deliberazione non comporta necessità di spesa;

Ritenuto:
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di attivare in 

tempi brevi  tutte le nuove procedure correlate alle variazioni sopra citate;

Visti:
 gli artt. 5, 6, 7, e 158 del Nuovo codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992);

Visto:
 il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

UNANIME DELIBERA

1. di sostituire l’allegato Tabella “B2” della Deliberazione G.C. n. 369 del 23 luglio 2009 che 
definiva le strade interessate dalla interessata dalla tariffazione ed il relativo regime ed orari
di cui all’art. 16 al “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata”, 
con la tabella “B2 – Regime Limitazione e tariffazione sosta nelle strade interne alla 
Sottozona ZPRU B”, che del presente atto costituisce parte integrante e fondamentale;

2. di sostituire la “Tabella A - Categorie utenze, condizioni e tariffe”, allegata alla 
deliberazione di GC n. 404 del 13 agosto 2009 con la “Tabella A - Categorie utenze, 
condizioni e tariffe”, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, UNANIME DELIBERA di dichiarare il presente 
provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.


